AMBITO territoriale 11 del GARDA
Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G,
Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago,
Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
ABITATIVA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE
Prot. n. ……………………
del …………………………

Al COMUNE di
___________________________________
Ufficio Servizi Sociali
e p.c. Alla Fondazione Servizi Integrati Gardesani

MISURA C ‐ S SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI, IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO O IN ALLOGGI IN
GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI (AI SENSI DELLA L. R. 16/2016, ART.1 C.6)
IL CUI REDDITO PROVENGA ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE, IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO O IN
CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
residente in via __________________n. _________Comune_______________________________
telefono ________________________________________________________________________
permesso di soggiorno / carta di soggiorno _____________________________________________
ISEE ________________________________ scadenza _______________________________
DICHIARA
•
•
•
•

che almeno un membro del nucleo familiare risiede da almeno 5 anni in Regione Lombardia;
di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;
di possedere un ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00;
di non essere titolare di contratti di affitto con patto di futura vendita.
CHIEDE

L’erogazione di un contributo di € 1.500,00 (ad alloggio/contratto).
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Le parti si impegnano a rispettare i contenuti del seguente ACCORDO:
ACCORDO TRA LE PARTI
Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, tra le parti
Il/La
Sig./Sig.ra
(Proprietario/a)
_________________________________,
nato/a
a
_______________________,
il
__/__/____,
e
residente
in
_______________________________________________ a ________________ , CAP _____, (__),
CF __________________________, proprietario/a dell’immobile sito a ___________________ in
via _____________________.
E
Il/La
Sig./Sig.ra
(Inquilino/a)
__________________________,
nato/a
a
________________________,
il
__/__/____,
e
residente
in
_______________________________________________ a ________________ , CAP_____, (__),
CF __________________________, inquilino/a dell’immobile in cui sopra.
si conviene e si stipula quanto segue:
Il/La Sig./Sig.ra________________ proprietario/a dell’immobile in questione, ai fini
dell’erogazione del contributo, si impegna a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi
dalla data della domanda di contributo o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in
scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto a ______________, il __/__/____

Firma proprietario _________________________________________________________________
Firma inquilino ___________________________________________________________________
Firma rappresentante del Comune ____________________________________________________
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto al/la proprietario/a
mediante bonifico intestato a _______________________________________________________
presso la banca e/o posta __________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’UTENTE
• Carta d’identità e codice fiscale della persona richiedente,
• Contratto d’affitto registrato;
• Documentazione utile ai fini dell’accertamento da parte del servizio sociale della
condizione di grave disagio economico e vulnerabilità.
Data _____________________________ Firma ____________________________________
Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196
I dati personali raccolti, forniti dai richiedenti con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del
nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello
stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.lgs, saranno utilizzati esclusivamente per le
operazioni relative al procedimento attivato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del
Comune, della Fondazione (soggetto attuatore) e della Regione e degli Enti che hanno stipulato apposita
convenzione con essi, che si avvalgono anche del sistema informatico della Regione, per la trasmissione e
l’elaborazione dei dati forniti.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse all’avviso e ciascuna Amministrazione sarà
responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico. Potranno
essere comunicati ad altro ente limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità. I dati acquisiti
saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
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